
 

N. 1  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI MORTE 

Con questo modello PREDISPOSTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE il 
Contribuente, in caso di successione, può presentare la dichiarazione sostitutiva 
del certificato di morte relativa al coniuge, all’ascendente, al discendente o ad 
altro soggetto. Il modello è utilizzabile anche per cittadini deceduti all’estero, 
purché il decesso sia stato registrato in un Comune italiano. 

Io sottoscritto/a 
________________________________________________________________
__________ , 

nato/a a _________________________ il _______________, residente a 
______________ prov.________ , 

in 
________________________________________________________________
_____________________ , 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefono 
_____________________________ , 

email 
________________________________________________________________
__________________ , 

documento di identità: tipo_____________________________________ n° 
__________________________ , 

rilasciato da ______________________________________________ il 
______________________________ 

da compilare solo in caso di persona giuridica 

in qualità di ___________________ della società (Ragione sociale) 
_________________________________________ 

con sede in ________________________ via 
___________________________________________________________ 

codice fiscale della società |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 



dichiaro 

che il/la Sig./ra 
________________________________________________________________
___________ 

nato/a a ______________________________________________________ 
prov. _______ il ____________ 

residente nel Comune 
di_________________________________________________________ prov. 
______ 

(le informazioni richieste si riferiscono all’ultima residenza) 

in 
________________________________________________________________
_____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

è morto il ______________ nel Comune di 
_________________________________________ prov. ______ 

Stato estero 
________________________________________________________________
______________ 

Il decesso è stato registrato nel Comune di 
__________________________________________ prov. ______ 

Luogo e data __________________________ Firma 
____________________________________ 

(La firma va apposta in presenza dell’addetto dell’Ufficio, 

oppure va allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità) 

La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che 
le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti 

penalmente (DPR n. 445/2000). 

 

N. 2 



CONSTATAZIONE DI MORTE 

_______________ lì, _____________ 

Il sottoscritto Dott. 
_______________________________________________certifica che il giorno 

____/____/________ alle ore __________ in località (domicilio, pubblica via, 
ecc.) ____________ 

____________________________ 

ha constatato l’avvenuto decesso di ______________________ 
____________________________ 

identificato con (carta d’identità - patente ecc.) 
___________________________ nato il 

____/____/_______ a ____________________________ residente a 
________________________ 

via _________________________________ n. __________ trattasi / non trattasi 
di morte per cause 

naturali a giudizio del sottoscritto dovuta a: 

________________________________________________________________
_______________ 

________________________________________________________________
_______________ 

avvenuta presumibilmente alle ore __________ del giorno ____/____/________. 

________________________ 

 

 

N. 3 

TRIBUNALE DI ___ 

RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLO 
SCOMPARSO EX ART. 48 C.C. 



Il Sig. ___, nato il ___, a __, e residente in ___, via __, n. ___, codice fiscale n. 
___, domiciliato in ___, via __, n. __, presso lo studio dell’Avv. ___ che lo 
rappresenta giusta procura in calce  

PREMESSO 

— che in data ___ il coniuge Tizio ___ non è più tornato a nella sua abitazione 
sita in ___ e da allora non si sono avute più sue notizie; 

— che lo stesso è proprietario dei seguenti beni: __ e non esiste alcun 
procuratore o rappresentante legale; 

— che i suoi presunti successori legittimi sono: ___ residente in __, via __, n. 
__; residente in __ via __ n. __; ___ residente in __, via __, n. __; residente in __ 
via __ n. __; 

— che intende far dichiarare la sua assenza; 

tutto ciò premesso 

CHIEDE 

che l’On. Tribunale di ___ voglia, ai sensi degli artt. 722 c.p.c. e 48 c.c., 
dichiarare l’assenza di Tizio ___ 

Allega: atto notorio, certificato di residenza e stato di famiglia dello scomparso, 
estratto dell’atto di matrimonio. 

Luogo___, lì __ 

Avv.________ 

 

N. 4  

ILL.MO TRIBUNALE DI ______________ 

RICORSO PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA (ex art. 58 
c.c.) 

Il/la Sig./Sig.ra. ___________ nata ___________a _______ il ____ residente a  
____ via _________ c.f. ____________ elettivamente domiciliato/a in , via 
________, n. ___, presso lo studio dell’Avv. _________ che lo rappresenta per 
procura stesa in calce al presente atto 

PREMESSO 



— che il/la ricorrente è l’unico/a successore legittimo/a di _ nato/a ___ a __ il 
___scomparso/a in data ____e dichiarato assente con sentenza n. ___ emessa in 
data ____ dal Tribunale di ___, divenuta esecutiva in data _______; 

— che sono trascorsi più di dieci anni dall’ultima notizia; 

— che il suddetto Tribunale di __________, con decreto emesso in data _____ 
ha immesso il ricorrente nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, previa 
redazione dell’inventario; 

— che non esiste alcun procuratore o rappresentante legale dello scomparso, né 
persona che sarebbe gravata da obbligazioni o perderebbe diritti per effetto della 
morte dello stesso; 

— che il ricorrente intende far dichiarare la morta presunta del predetto assente; 

tutto ciò premesso 

CHIEDE 

che l’On. Tribunale di _______ voglia, ai sensi degli artt. 726 c.p.c. e 58 c.c., 
dichiarare la morte presunta di ______ 

Si depositano: Sentenza del Tribunale di ____, n. __ emessa in data ____, 
munita di formula esecutiva, decreto del Tribunale di ___ emesso in data ___, 
atto notorio, certificato di residenza e stato di famiglia dello scomparso. 

Luogo __, data ___ 

Avv. ____ 

 

N. 5  

TRIBUNALE DI __ – SEZ. CIV. ___ R.G. __– Giudice Dr. __ 

RICORSO PER PROSECUZIONE DI PROCESSO INTERROTTO ex art. 
302 c.p.c. 

Nell’interesse dei sig.ri Caio, nato il __ a ___ e ivi residente in ___ (c.f. ___) e 
Sempronio, nato il ___ a ___ e ivi residente in ___ (c.f. ___), rappresentati e 
difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall’avv. ___ (c.f. ___, il 
quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente 
controversia all’indirizzo p.e.c. ___ ovvero al numero di fax ___) ed 
elettivamente domiciliati nel suo studio legale in __ 



PREMESSO CHE 

1. Il sig. Tizio nato il ___ a __ e ivi residente in ___ (c.f. __), notificava atto di 
citazione in giudizio nei confronti di … chiedendo le seguenti conclusioni: 
“___”; si costituivano in giudizio entrambe le parti dinanzi all’adito Tribunale di 
__ Sez. __ R.G. __ Giudice; 

2. nelle more del giudizio, in data __, Tizio decedeva ed il suo legale ne 
dichiarava la morte all’udienza del ___ e  la causa veniva interrotta. 

Tutto ciò premesso si costituiscono in giudizio i sig.ri Caio e Sempronio, eredi 
del de cuius Tizio, come sopra rappresenti, difesi e domiciliati i quali, richiamate 
integralmente tutte le domande, deduzioni, eccezioni e istanze anche istruttorie 
del proprio dante causa, dichiarano di voler proseguire il processo in epigrafe e 

CHIEDONO 

all’Ecc.mo giudice adito di fissare l’udienza per la prosecuzione del processo 
interrotto, con fissazione del termine per la notifica alle parti del giudizio del 
presente ricorso e pedissequo decreto di fissazione d’udienza. 

Si allegano: 

1. certificato di morte del sig. Tizio; 

2. ordinanza di interruzione del processo; 

3. denuncia di successione o atto di notorietà. 

Luogo __, data __ 

Avv. ___ 

 

NORMATIVA 
 
Decreto del Ministero della Salute del 11 aprile 2008 di AGGIORNAMENTO DEL 
DECRETO 22 AGOSTO 1994, N. 582 RELATIVO AL: «REGOLAMENTO 
RECANTE LE MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO E LA 
CERTIFICAZIONE DI MORTE» pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2008 
n.136, con l’Allegato sulle modalità tecniche di esecuzione dell’elettroencefalogramma:  
Art 1.	Accertamento della morte e arresto cardiaco 
In conformità all'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, l'accertamento 
della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo 
continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi, registrato 
su supporto cartaceo o digitale. 


